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L’Afi aderisce a:

Ecco il nuovo Governo:
si riparte
E’ in decollo il nuovo Governo. Ministro al Welfare è Maurizio Sacconi, già
incontrato in questi giorni e scambiate alcune idee, Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio con delega alla Famiglia è Giovanardi. Volti sostanzialmente nuovi,
altre aspettative, stavolta molto importanti. Nasce un governo forte (nei numeri),
che può avere una notevole capacità di intervento. D’altro canto le promesse
elettorali nei riguardi della famiglia sono state forti come non mai. Ci aspettiamo
finalmente fatti, dopo le tante parole che da anni ci illudono e che si rivelano
sempre pie illusioni. Ora non più, non ci sono più alibi. La famiglia è la risorsa più
importante per il benessere generale, per la coesione sociale, per la qualità della
vita. Chi non capisce questo è miope e guarda solo a se stesso, senza accorgersi
che comunque anche il proprio benessere personale non può non essere
fortemente condizionato dalla società che lo circonda, nella quale volente o nolente
vive. La famiglia, luogo insostituibile di educazione, di solidarietà, di fiducia e
accoglienza non può che essere la base su cui si fonda la società. Ma la famiglia da
sola rischia di non farcela più, con ripercussioni negative per tutti. Se la politica
non interviene in modo organico e sistematico, continuativo, la famiglia rischierà
sempre di più di entrare in crisi. Basta con le improvvisazioni assistenziali degli
ultimi governi, che non risolvono i problemi della famiglia, ma la prendono in giro,
la offendono. Fisco a misura di famiglia, conciliazione con il lavoro, casa e lavoro
stabile per i giovani. Sono queste le priorità da affrontare. Subito. Abbiamo sentito
il neo Ministro del Welfare Maurizio Sacconi, sentiremo il sottosegretario
Giovanardi. Ci muoveremo per essere di stimolo continuo, ma anche di guardia per
verificare che le promesse elettorali non continuino ad essere una eterna beffa.
Abbiamo bisogno però di tutti, di tutte le famiglie dell’Afi per fare sentire la nostra
voce, la nostra presenza. Come dicevo in una precedente Afi news, chi ha votato
per l’attuale Governo sia pronto agli applausi come ai fischi. Chi ha fatto scelte
diverse idem. Siamo uniti nel chiedere e nel pretendere il rispetto delle promesse.
Applaudiamo insieme se verrà applicato il quoziente familiare o la deduzione dal
reddito imponibile del costo delle persone a carico, fischiamo insieme se queste
cose non saranno fatte. E così per gli altri interventi promessi, dal Piano casa per
le giovani coppie alle misure per un lavoro flessibile per le esigenze della famiglia
prima che delle esigenze del datore di lavoro. Cominciamo da qua. Non ci sono,
appunto, più alibi.

Roberto Bolzonaro
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Incontri formativi dell’Afi e Assemblea.

CICILIANO 14 e 15 Giugno 2008
Crescere insieme come famiglie … e come associazione
per decidere del futuro dell’Afi.
Troviamoci in tanti a CICILIANO (Roma), vicino a Tivoli. Ci sarà un momento di riflessione e
confronto e verranno rinnovate le cariche sociali, presidente e Consiglio Direttivo.
E’ fondamentale esserci in un momento così importante per la nostra associazione.
Programma
Venerdì 13 serata

Arrivo e sistemazione
(opzione per visita a villa d’Este al pomeriggio)

Sabato 14

Politiche familiari: Regioni e Associazioni familiari
tra collaborazione e stimoli

9,30

Dr. Francesco Gallo
Dirigente Dipartimento Famiglia Regione Veneto
Membro dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia.
Con la composizione del nuovo Governo contiamo di portare
anche un suo rappresentante
Intervento di Afi Roma

Domenica

15

14,00

Assemblea
Le Afi a confronto. Attività, difficoltà, obiettivi.
Idee e prospettive per il futuro dell’Afi
Elezioni di Presidente e Consiglio Direttivo

10,00
14,00

Un po’ di svago e turismo Visita a Villa Adriana a Tivoli
Si torna a casa: arrivederci.

Dove

Come arrivare

Centro OREB del Movimento Pro Sanctitate di
Ciciliano (Roma), Via Beato Tomaso da Cori, 22.
Tel. 0774 790015.
Ciciliano si trova a circa 619 m.s.l.m e dista
circa 40 km da Roma (GRA).

In auto

Prezzi.
La struttura che ci ospiterà chiede 45 € per
pensione completa. Bimbi sotto i 3 anni gratis,
fino a 12 sconto 50%.
Prenotazioni
Prenotazioni a: afimonselice@afifamiglia.it il
più presto possibile per comunicare al centro
che ci ospita in quanti siamo. In modo
particolare i pernottamenti. Consigliamo a chi
arriva da lontano di arrivare al venerdì sera e
ripartire alla domenica primo pomeriggio.
Maggiori dettagli su www.afifamiglia.it

Con l’A24 (Roma-L’Aquila-Teramo), arrivando da
Roma,
uscire
a
Castel
Madama
(seguire
l’indicazione Ciciliano. Dall’uscita dell’autostrada
sono circa 9km);
Con l’A24 venendo o da Teramo o da Pescara
l’uscita consigliata è Vicovaro-Mandela che dista da
Ciciliano circa 10KM.
In Treno e Autobus
Gli Autobus C.O.T.R.A.L per Ciciliano partono dalla
Metro B di Roma, stazione di Ponte Mammolo.
Treno. Dalla stazione di Roma Tiburtina si prende il
treno Roma-Pescara scendendo a Tivoli (15 minuti).
Si possono poi prendere gli autobus C.O.T.R.A.L che
effettuano la tratta Tivoli-Ciciliano o comunicare
l’arrivo che qualcuno vi viene prendere in auto (in
questo caso conviene prenotarsi a:
afimonselice@afifamiglia.it)
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Per stare insieme :

Il percorso turistico –culturale

Come nella nostra tradizione, nei momenti di crescita associativa, a fianco dei seminari formativi e
delle assemblee non possono mancare i momenti di convivialità, di svago e serenità per le nostre
famiglie. Quest’anno proponiamo la visita di villa Adriana a Tivoli.
Altra meta possibile è villa d’Este. Proponiamo per tutti Villa Adriana alla domenica mattina.
Per chi può permettersi un pomeriggio in più, il venerdì pomeriggio si può visitare villa d’Este,
sempre a Tivoli.
Villa Adriana
Villa Adriana, la più grande villa
mai appartenuta ad un
imperatore romano,
testimonianza dello straordinario
livello di abilità raggiunto
dall'architettura romana del I
secolo dc.
Villa Adriana
Villa d’Este
La Villa è famosissima per le sue meraviglie artistiche e in special
modo per i molteplici giochi d'acqua che trasportano il visitatore in
una reggia d'altri tempi. Le numerosissime fontane sono ubicate in
giardini all'italiana di bellezza difficilmente eguagliabile,
ombreggiati da secolari cipressi e sequoie. Ippolito II d'Este ebbe
a disposizione oltre al grande architetto, Pirro Ligorio, un numero
enorme di artisti e di artigiani;
Biglietti
intero 6,50
ridotto 3,25 (cittadini UE tra 18 e 25 anni)
gratuito cittadini UE di età < 18 o > 65 anni

Novità soci Afi: nasce il database soci on-line
Per semplificare la gestione soci, ora il data base di tutti i soci delle Afi
locali è in linea.
Vi potranno accedere tutti i presidenti delle Afi Locali, muniti di apposito
codice di accesso.
Potranno verificare la correttezza dei dati relativi ai propri soci, inserire i
soci nuovi, verificare lo stato dei pagamenti delle quote associative,
estrarre l’elenco dei propri soci e stampare le etichette con gli indirizzi. Il
tutto nel rispetto della privacy.
Sicurezza, quindi, ma anche immediatezza e controllo per evitare che una
gestione troppo centralizzata possa risultare lenta, inefficace o portatrice
di errori, con conseguenti disfunzioni sull’invio della stampa associativa,
sulla diffusione di notizie e sullo scambio di esperienze. L’obiettivo “rete di
famiglie” necessita di questi strumenti. Spetta a tutti i responsabili
utilizzarli al meglio per una azione sempre più efficace per la promozione e
diffusione della cultura della famiglia.
Presto tutti i presidenti saranno dotati di password di accesso e del
necessario manuale d’uso (a lato la copertina del manuale).
Buon lavoro!!!
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News
Incontro a Civitas con il nuovo
ministro del Welfare Sacconi
Il presidente dell’Afi, Roberto Bolzonaro,
con il Presidente del Forum Veneto delle
Associazioni familiari, Andrea Piva, si è
incontrato a Padova con il neo ministro del
Welfare Maurizio Sacconi nell’ambito di
Civitas, la fiera del sociale che si tiene
annualmente a Padova.
Nel breve colloquio, il Ministro ha assicurato
che già con la prossima finanziaria si avvierà il
processo
per
giungere
al
quoziente
familiare.

Con ogni probabilità si partirà con il sistema delle deduzioni dal reddito per familiari a carico, con il
metodo suggerito dal Forum delle Associazioni Familiari per la raccolta firme "Per un fisco a
misura di famiglia".

Auguriamo al nuovo Ministro un buon lavoro...e ci attendiamo i primi risultati già da quest’anno.

Anna e Roberto Bolzonaro Ricevuti dal Papa Benedetto XVI
Nell’ambito della giornata internazionale della famiglia, il
Papa Benedetto XVI riceve i il 16 Maggio rappresentanti delle
Associazione aderenti al Forum delle Associazioni familiari. Il
Presidente dell’Afi, Roberto Bolzonaro, con la moglie Anna
saranno presenti e porteranno al Papa il saluto di tutte le
famiglie della nostra associazione.

Cambio al vertice di Afi-Verona
Nell’assemblea del 20 aprile 2008, Tamara Morsucci è stata eletta
Presidente di Afi – Verona.
Succede a Daniele Udali che resta in consiglio direttivo insieme a Carlo
Adami, Franco Quintarelli e Antonio Zerman.
Tanti auguri Tamara, buon lavoro !!
Tamara Morsucci, sposata con Paolo, 3 figli, insegna matematica alle
superiori.
Da diversi anni in consiglio direttivo di Afi-Verona, è membro della
commissione scuola del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari.
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Appuntamenti

Avola 15 Maggio 2008
Rovigo 2 Giugno 2008

Monselice 25 Maggio 2008
Treviso 2 Giugno 2008

